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cuola in atto

come la ricerca di luoghi con presenze
di risorse energetiche e quindi di poli
industriali con relative infrastrutture...
dunque posti di lavoro in aree della
terra più tranquille...
Nella complessità il popolamento di un
territorio è il risultato di continui trasferimenti di uomini, causati da migrazioni
volontarie e forzate, esodi o diaspore,
conﬂitti e distruzioni, non attinenti solo
al campo geograﬁco o demograﬁco ma
sociale, economico e politico. Ancor
oggi fame, guerre ed epidemie continuano ad essere tre ﬂagelli principali
che provocano morte e crisi demograﬁche.
Fase 5
Il docente dedicherà un’ora di cittadinanza e Costituzione per completare il
discorso avviato su questo tema.
Si può lavorare sui principi: di
eguaglianza,di solidarietà, di libertà
personale, e volendo si possono fare dei
cenni sul diritto al lavoro.
Si marcheranno ai ragazzi dei concetti
importanti:
L’eguaglianza è in un certo senso il cardine della democrazia.
s ,A #OSTITUZIONE LO STABILISCE IN MODO
diverso e più signiﬁcativo: Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge.

s 1UANDO LA NOSTRA #OSTITUZIONE AF
ferma questo non intende solo i cittadini italiani ma tutti i cittadini italiani
e stranieri e intende i diritti fondamentali che sono: integrità ﬁsica, libertà personale, manifestazione del
pensiero ecc.
s ¶ UNEGUAGLIANZA CHE NON PUÛ CREARE
discriminazioni.
La solidarietà che non è soltanto all’interno della propria famiglia ma verso
tutte le persone che nella nostra società
hanno bisogno di aiuti, i non abbienti
che nella nostra lezione di geograﬁa possono essere gli immigrati con tutte le
loro problematiche.
s !NCHE LA SCUOLA RIENTRA NEL TEMA
della solidarietà e se in classe vi
sono ragazzi provenienti da altre
aree della Terra devono essere aiutati a un’integrazione corretta anche
scolasticamente o soprattutto scolasticamente afﬁnché imparino correttamente la nostra lingua e le nostre
usanze senza tralasciare le loro in un
arcobaleno di culture. La conoscenza
combatte l’ignoranza e apre le porte
alla libertà.
La libertà personale insieme al diritto
alla vita, l’integrità ﬁsica e morale sono
i beni supremi posseduti dall’uomo. La

loro inviolabilità non può che essere assoluta. Sono diritti connaturati all’essere
persona.
s 3I DEVE RICORDARE AI RAGAZZI CHE IL
primo riconoscimento della libertà
personale risale alla Magna Charta
Libertatum, concessa dal re Giovanni d’Inghilterra nel 1215 ai baroni, diventata nel tempo simbolo del
rispetto della libertà individuale.
Gli autori della nostra Costituzione, che
avevano ben chiari gli abusi del fascismo
in materia di libertà personale, si sono
dimostrati molto attenti al problema e
hanno innanzitutto deﬁnito “inviolabile”
la libertà personale stabilendo regole
fondamentali che ogni ragazzo potrà
rintracciare attraverso gli articoli della
Costituzione al riguardo.
Fase 6
Il docente può concludere questo
tema,così variegato e complesso, facendo commentare in classe alcuni articoli della Costituzione, stimolando i
ragazzi al dibattito.
Si può pensare di impostare tutta la problematica affrontata su un cartellone di
classe su cui ogni alunno potrà attaccare
semplici pensierini personali a conclusione del lavoro.

Classe seconda
%VKSQIRXS

L’Olanda e i mulini
Dalla preistoria ai mulini
___________________ __________________________________________________
Obiettivi formativi r Saper collegare il presente al passato
r Imparare a osservare
r Capire l’uso dei mulini a vento e ad acqua
___________________ __________________________________________________
3VEVMSWIXXMQEREPI 7MGSRWMKPMEHMPEZSVEVITIVGMVGEHYISVIKISKVE½EEQFMIRXI
un’ora di educazione tecnologica

Fase 1
:MEKKMSMR3PERHEXVEMQYPMRME
ZIRXS
Questo percorso inizia immaginando
di compiere durante l’ora di geograﬁa
un viaggio nei Paesi Bassi alla ricerca
di mulini.
La lezione potrebbe servire anche come
idea per realizzare una visita d’istruzione all’estero.

Il docente invita i ragazzi a localizzare
il Paese oggetto della propria indagine
sulla carta geograﬁca e a disegnarne il
proﬁlo su carta lucida.
Informa i ragazzi, entrando nel pieno
dell’argomento, che un tempo l’Olanda
era la patria di 10.000 mulini. Oggi ne
possiede oltre mille antichi mulini verticali: più di qualsiasi altro Paese al
mondo.

La lezione si altalena tra domande e risposte:
s #HE COSA SONO I MULINI VERTICALI
I mulini verticali possono avere varie
forme: i semplici “standaardmolen”,
quelli vuoti all’interno, i mulini a torre
e i mulini a base esagonale o ottagonale.
Tutti sono in realtà una variazione del
mulino standard, dove l’elica è in verticale e le vele ad essa attaccate possono essere ruotate nella direzione del
vento. Gli altri tipi di mulini verticali
si espandono dal centro per formare
grandi spazi interni che diventano l’abitazione del mugnaio.
s 0ERCHÏ IN /LANDA VI SONO COSÖ TANTI
mulini?
Gli olandesi sono molto innovativi e
per tenere a bada l’acqua, per strappare nuove terre alle acque hanno
costruito dighe, fortiﬁcazioni e soprattutto mulini a vento e ad acqua.
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s #HE COSA TRAMANDANO I MULINI A VENTO
Il docente racconta ai ragazzi alcune
credenze popolari legate a queste tipiche costruzioni:
I mulini a vento, raccontano molte
cose, signiﬁcati tramandati nel tempo
dalla cultura popolare, quasi fossero
dei segnali in codice che solo i locali
potevano conoscere. Per esempio, per
annunciare un lieto evento i mugnai
si prodigavano a posizionare le pale
in modo tale che queste potessero
raggiungere il loro punto massimo
(posizione d’arrivo), nel caso di lutto
al contrario, la pala verticale veniva
posizionata appena sotto il punto più
alto (posizione deﬁnita ‘andante’). Si
pensi inoltre al signiﬁcato dei messaggi d’allarme o di pericolo in genere
che tali marchingegni potevano produrre durante le retate della II Guerra
Mondiale. Un codice segreto dei mulini appunto.
Come tutti i mulini del mondo anche i
mulini a vento olandesi assolvevano al
servizio di macina del grano o addirittura delle pietre da utilizzare nella costruzione degli ediﬁci (i mulini a vento
di Zaanstad, per esempio, furono usati
per l’ediﬁcazione del palazzo Dam ad
Amsterdam).
s 1UAL Ò IL MULINO PIá ANTICO
Il mulino più antico è un mulino ad acqua che risale all’ottavo secolo. Queste
tecniche venivano usate per boniﬁcare
centinaia di laghi e paludi ed evitare
l’allagamento delle terre.
s #HE COSA RAPPRESENTANO I MULINI PER
l’olanda?
Oggi i mulini a vento sono una caratteristica del paesaggio olandese e un
simbolo della lotta contro l’acqua.
Fase 2
:MEKKMSXVEMQYPMRMTMTVIWXMKMSWM
Il docente invita i ragazzi a sviluppare
una ricerca tra i mulini olandesi più particolari.
Il lavoro di ricerca deve essere svolto a
piccoli gruppi in cui ciascuno deve avere
un compito speciﬁco: chi disegna il percorso, chi ne spiega la storia, chi disegna
il mulino ecc.
Il docente fornisce alcune indicazioni
utili per la ricerca:
a) Innanzitutto ognuno dei vari tipi di
mulini olandesi ha uno scopo speciﬁco:
pompare l’acqua, tenere asciutti i polder
(i terreni sotto il livello dell’acqua), segare il legno, macinare il grano ecc.
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Molte aree sono note per i loro mulini:
s Kinderdijk è il più rinomato gruppo di
mulini ed è un sito Patrimonio dell’Umanità. Questo sito dell’UNESCO con
ben diciannove mulini rende chiaramente l’idea di come si prevenivano
le inondazioni in passato. Oltre a mostrare questo modo creativo di gestire
le acque, Kinderdijk è anche una zona
molto pittoresca.
s ) mulini di Schiedam sono i cinque
mulini a vento più grandi del mondo.
Questi enormi mulini a vento, alcuni
alti più di 40 metri, hanno avuto un
ruolo importante nella produzione del
jenever (gin olandese). Questi mulini
a torre (un tipo di mulino industriale)
invece di servire per recuperare terreno erano utilizzati per macinare cereali.
s Zaanse Schans: Circa 250 anni fa, oltre 600 mulini formarono il primo sito
industriale al mondo. L’attività industriale legata a questi mulini andava
dalla produzione di scaffalature, pittura, senape, olio e carta. Oggi è un’area all’aperto protetta e un museo, che
attrae migliaia di visitatori ogni anno.
s Amsterdam: La città ha otto mulini;
il Mulino van Sloten serve a tenere
asciutti i polder, il mulino Otter è l’unico mulino-segheria ancora in attività,
e il mulino De Gooyer svetta sulla nota
birreria Brouwerij ’t IJ.
Fase 3
-QYPMRMIP´EQFMIRXI
Il docente indirizzerà la propria lezione
verso un discorso energetico. Come procedere?
Si toccano i seguenti argomenti:
s ,A FORZA DEL VENTO VENNE UTILIZZATA

dall’uomo a partire dal 2500 a.C. Le
imbarcazioni a vela favorivano gli spostamenti e qualche secolo più tardi, le
pale dei mulini a vento sfruttavano la
forza motrice per varie attività: macina
dei cereali, irrigazione dei campi e altri
lavori sino ad allora svolti grazie alla
forza muscolare di uomini e animali da
soma.
s $OPO QUELLA DEL VENTO SI SFRUTTÛ LA FORZA
dell’acqua dei ﬁumi.
s ) MULINI A VENTO E AD ACQUA RAPPRE
sentano rispettivamente gli antenati dei
sistemi moderni per produrre energia
elettrica negli impianti eolici e negli impianti idroelettrici.
s 3TORICAMENTE IL GRANDE SALTO DI QUALITÌ
nell’uso delle fonti energetiche coincise
con la prima Rivoluzione Industriale
Il docente inviterà alcuni ragazzi a preparare una lezione sulla Rivoluzione Industriale da illustrare ai compagni di classe
che abbia come titolo:”Dal carbone all’energia del futuro”.
Fase 4
-QYPMRMGSWXVYMXMMRPEFSVEXSVMS
Saper fare
Il docente di lettere con la collaborazione
del collega di Educazione tecnologica
può proporre di completare questo studio sui mulini attraverso la realizzazione
di mulini ideati dai ragazzi con materiale
riciclabile.
Cosa può servire?
Qualche idea: carta da cucina, avanzi di
stoffa, bottiglie di plastica col collo lungo
e per creare le pali... un po’ di fantasia ,
ma indispensabile è il vento altrimenti il
mulino non girerà!

